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Circolare n. 109 

Ai Componenti delle Commissioni d’Esame  

Al Registro Elettronico 

Al Sito Web dell’Istituto 

 

OGGETTO: Esame di Stato 2020 - Linee Guida per le Commissioni 
 
Come previsto dal Documento tecnico del CTS sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per 
lo svolgimento dell’Esame di Stato nella Scuola secondaria di secondo grado, si forniscono, di seguito, alcune sem-
plici indicazioni ai componenti delle Commissioni d’Esame. 

• Ciascun componente della Commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame di stato 
dovrà dichiarare: 

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio delle pro-
cedure d’esame e nei tre giorni precedenti; 

• di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
• di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 
• Nel caso in cui per un componente della Commissione sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso 

dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti. 
• Nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al conferimento dell’in-

carico, il Commissario non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, comunicando tempestivamente 
la condizione al Presidente della Commissione al fine di avviare le procedute di sostituzione nelle forme 
previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 

• L’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla Commissione garantisce un distanziamento – anche 
in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 2 metri. 

• Le stesse misure minime di distanziamento saranno assicurate anche per lo studente e per l’eventuale accom-
pagnatore ivi compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza. 

• La commissione dovrà assicurare all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di ogni mate-
riale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato. 

• I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici mascherina 
chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il ricambio dopo ogni sessione di esame. 

• I componenti della commissione e qualunque altra persona che dovesse accedere al locale destinato allo svol-
gimento della prova d’esame dovrà procedere all’igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto NON è ne-
cessario l’uso di guanti. 

Indicazioni più dettagliate sono disponibili sul sito della scuola nella pagina dedicata al “Protocollo 
Sicurezza”, sottosezione “Protocollo di Regolamentazione  delle misure per il contrasto e conteni-
mento del virus COVID-19”. 

f.to digitalmente 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vicenzo Campagna 
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